
FONDAZIONE CANE SVIZZERO

Un centro di competenza 
per i cani e le persone
L‘investimento filantropico
ti rende felice



Un centro di competenza 
per cani felici
La Società Cinologica Svizzera SCS osserva con attenzione il modo in cui la società percepisce il cane e i  
continui sviluppi in questo contesto. I requisiti che cani e i loro proprietari devono rispettare diventano  
sempre più complessi e le esigenze più differenziate. Nasce così il problema di coordinare il benessere degli 
animali da un lato con le leggi talvolta contraddittorie dall’altro. Pertanto, una formazione adeguata, solida  
e basata su conoscenze scientifiche di proprietari e istruttori di cani diventa sempre più importante.
 
Per adempiere a questo compito, è sorta le necessità di un centro di addestramento nazionale. Corsi pratici 
tenuti tutto l’anno possono essere offerti solo in una struttura idonea. Per la realizzazione di un tale centro 
di competenza, la SCS ha fondato la FONDAZIONE CANE SVIZZERO SHS/FCS. 

Il centro di competenza punta a offrire corsi di formazione specializzati, corsi di approfondimento e  
supporto di alto livello per istruttori, allevatori e proprietari di cani, nella teoria e nella pratica. 

È anche un buon punto di partenza per la tutela degli interessi dei cani e dei loro proprietari nella 
società, tramite lavoro di pubbliche relazioni e la partecipazione alla discussione di questioni politiche 
e giuridiche riguardanti i cani.

Al centro è sempre il benessere dei cani.
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La FONDAZIONE CANE 
SVIZZERO
La fondazione fu fondata nel 2016 con l’obiettivo di creare e mantenere a lungo termine un centro di com-
petenza cinofi lo. Il centro deve essere a disposizione di tutte le persone interessate e offre spazi per corsi di 
formazione, un padiglione per allenamento ed eventi, uffi ci e un’area esterna. 

La FONDAZIONE CANE SVIZZERO è sottoposta all’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. È iscritta 
allo ZEWO (Ente centrale per organizzazioni di benefi cenza) come fondazione di pubblica utilità e rispetta i 
21 standard defi niti dallo ZEWO. Inoltre la fondazione è esente da imposte. Le risorse a disposizione quindi 
vanno a completo benefi cio dei cani. Secondo l’atto costitutivo, la fondazione può devolvere altri contribu-
ti a persone e progetti per il benessere dei cani.

I valori guida della fondazione sono serietà, sicurezza, costanza, lungimiranza, trasparenza e apertura 
mentale e vengono custoditi dal consiglio della fondazione che riunisce personalità che in virtù della 
loro attività professionale o scientifi ca, del loro know-how o della loro funzione nella SCS sono idonee 
a svolgere questa funzione.

Del consiglio della fondazione fanno parte i seguenti esperti:
Hansueli Beer, presidente, presidente SCS
Béat Leuenberger, fi nanze, vicepresidente SCS, consulente aziendale
Dott. in economia Walter Müllhaupt, consulente legale, avvocato, uffi cio legale, autore di 
pubblicazioni specialistiche
Kurt Rohrbach, membro della presidenza, consulente infrastruttura
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Fundraising per un progetto
orientato al futuro
I cani hanno un grandissimo potenziale e se spronati e sfidati come imposto dalla loro specie e indole sono un 
grande arricchimento per i proprietari. Inoltre, i cani possono essere di grande utilità per le persone in diverse 
situazioni, se addestrati in modo da stimolare lo sviluppo delle caratteristiche e capacità corrispondenti.

Il centro di competenza pianificato, una novità senza pari in Svizzera, è un progetto con supporto di ampia  
portata che, in virtù della sua concezione, soddisfa tantissimi requisiti di diverse discipline:
l Formazione
l Eventi
l Scienza
l Servizi e prestazioni
l Punto d‘incontro

Dopo aver preso in considerazione nel dettaglio sedi e progetti diversi, abbiamo trovato a Balsthal nella 
Thalstrasse 49 un immobile idoneo e lo abbiamo acquistato. Negli ambienti interni ed esterni offre  
spazio sufficiente per soddisfare le esigenze definite.

Il centro di competenza sorge in una posizione centrale in Svizzera ed è comodamente raggiungibile 
sia con mezzi pubblico che privati. Si trova in una zona industriale senza area residenziale nelle vici-
nanze. Un vantaggio, perché ci si aspetta un uso intenso nei fine settimana.
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La FONDAZIONE CANE SVIZZERO fi nanzia e costruisce il centro di competenza ed è responsabile per il suo 
mantenimento a lungo termine. La fondazione affi tta una parte del centro alla SCS che a sua volta è 
responsabile del funzionamento. La SCS si assume l’amministrazione dell’immobile, affi tta gli uffi ci e gestisce 
il centro di formazione con una sottocontabilità separata.

Vuoi essere parte di questo progetto intelligente e proiettato al 
futuro, contribuendo alla realizzazione del centro di competenza 
cinofi lo nazionale? 

Come istituzione di pubblica utilità, la FONDAZIONE CANE SVIZZERO è grata per ogni contributo, piccolo 
e grande. Ogni donazione è benvenuta, che si tratti di una donazione in denaro contante, un versamento 
o una sponsorizzazione. Affi nché ogni contributo possa essere investito per il bene dei cani, l’organizza-
zione di ampio sostegno e dalla struttura personale garantisce una gestione seria e trasparente di tutte 
le entrate e cura un registro delle donazioni. 

La FONDAZIONE CANE SVIZZERO possiede un conto corrente bancario di solidarietà. I versamenti 
possono essere effettuati tramite bollettini di versamento, Internet o Twint. 
I contributi possono essere detratti dalle tasse.
Su richiesta il nome dei donatori viene riportato sul sito web www.shs-fcs.dog oppure trattiamo la 
donazione con riservatezza. 



Ecco il piano
Il cuore del centro è il padiglione per l‘allenamento in 
cui è anche possibile tenere tornei di agility e che può es-
sere usato per grandi riunioni con fi no a 300 persone. Può 
essere suddiviso in due ambienti utilizzabili per corsi di 
formazione per gruppi più piccoli. Una sala di ritrovo con 
caffetteria funge da punto di incontro e di scambio 
di idee. L‘area uffi ci comprende una grande sala riunioni 
e gli spazi aziendali della SCS.

All’esterno i cani possono muoversi liberamente e fare i 
loro bisogni. Per il funzionamento normale sono a dis-
posizione parcheggi suffi cienti; per grandi eventi nei fi ne 
settimana possono essere messi a disposizione ulteriori 
parcheggi nelle vicinanze.

Pianta piano terra: padiglione 1 e 2, sala di ritrovo, sala riunioni, uffi ci

Pianta piano interrato: impianti sanitari, guardaroba, magazzino
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Vista facciata occidentale: spazio esterno per i cani ed esposizioni

Sezione: uffi ci, sala riunioni
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Giro nel centro di competenza: 
unisciti a noi!
Benvenuti nel nuovo edificio della SCS e della FONDAZIONE CANE SVIZZERO in Balsthaler Moos.  
Visita i nostri spazi futuri! La nostra mascotte, il BernARTiner «Bernice» della SHS/FCS dell‘artista Walter Wegmüller, 
ti aspetta già all’ingresso. 

Gli uffici sono luminosi e spaziosi affinché anche i nostri amici a quattro zampe possano sentirsi a loro agio.  
Qui lavorare è un piacere.





Qui ci si
incontra
La sala riunioni offre spazio sufficiente per riunioni 
della SCS e della FONDAZIONE CANE SVIZZERO, 
nonché di sottogruppi e sezioni interessati.  
A Balsthal è progettato un vero centro per gli 
interessi cinofili.

Una sala di ritrovo con caffetteria self-service è 
pensata per stimolare uno scambio informale 
tra chi condivide la stessa mentalità e interes-
sati. Qui nascono idee, vengono fatti piani e 
scambiate esperienze. 

L’accesso al punto d’incontro durante gli 
orari di ufficio e gli eventi è libero.
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Il cuore: 
il padiglione 
per i cani
Il padiglione 1 è una sala per corsi di formazione 
dall‘arredamento moderno per gruppi di diverse 
dimensioni. Per riunioni fino a 300 persone può 
essere ampliato con il padiglione 2, creando un 
grande spazio di circa 600 metri quadrati di 
superficie di base.

Nel padiglione 2 i cani vengono particolar-
mente stimolati e motivati. Qui possono 
allenarsi ed esercitarsi con i loro proprieta-
ri. Qui possono essere tenuti corsi di base 
per proprietari di cani o svolti percorsi di 
agility. È uno spazio multifunzione per i 
cani e le persone.  
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Chi è la più 
bella del 
reame?
L’area esterna è adatta a esposizioni, corsi di  
formazione e dimostrazioni.

Offre anche spazio per i cani affinché possano 
muoversi, fare i bisogni e concedersi pause 
all’aria aperta durante gli allenamenti nel 
padiglione.
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Competenza cinofi la
Come fondatrice della FONDAZIONE CANE SVIZZERO, la SCS è iniziatrice, fondatrice e garante contempora-
neamente. Dalla sua fondazione nel 1883, la Società Cinologica Svizzera SCS si è posta l’obiettivo di essere il 
primo interlocutore per tutte le domande sui cani. Come organizzazione nazionale, custodisce e rappresenta 
gli interessi dei suoi attualmente più di 50 000 membri, distribuiti tra circa 400 associazioni. La SCS è membro 
della Fédération Cynologique Internationale FCI, in cui sono rappresentati circa 90 paesi.

Il competente team della SCS offre ai suoi membri e a terzi una vasta gamma di informazioni e prestazioni 
per fornire una risposta a tutte le domande sull‘acquisto, sulla tenuta, sull’educazione e sull’addestramento 
di cani, nonché sull’allevamento delle razze. La SCS è cosciente della sua tradizione e si sente in dovere di 
seguire con attenzione i nuovi sviluppi della scienza e della società, reagendo con consapevolezza. Con il 
supporto delle organizzazioni partner, la SCS investe tutte le sue forze e la sua passione per rafforzare a 
lungo termine nel migliore dei modi il ruolo del cane, la sua educazione, il suo addestramento e alleva-
mento, nonché il rapporto con le persone, nel rispetto dei principi di base dell’idea della protezione 
degli animali. 

Membri: 
117 club razza, 308 sezioni locali, 7 associazioni cinologiche, 18 altre società di interesse.

Organizzazioni partner: Uffi cio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), 
Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST, Protezione Svizzera degli Animali PSA, 
Verband Kynologie Ausbildung Schweiz, Pro Natura, Fondazione Albert Heim AHS



Impegnati per una buona causa!
Supporta questa buona causa nell’interesse dei cani e dei suoi proprietari! 
In questo modo contribuirai al benessere degli animali e a tanti momenti felici e soddisfatti per molte persone, 
arricchendo tutta la nostra società.

I dati e i documenti più importanti sono a disposizione separatamente e vengono aggiornati continuamente.

Indirizzo postale: FONDAZIONE CANE SVIZZERO, c/o Uffi cio SCS
 Sagmattstrasse 2, Postfach, 4710 Balsthal
 Telefono: +41 31 306 62 62 
 E-mail: shs-fcs@skg.ch
 Sito web: www.shs-fcs.dog

Conto corrente bancario di solidarietà FONDAZIONE CANE SVIZZERO:
 Regiobank Solothurn
 IBAN: CH29 0878 5047 3159 7415 1
 C.c.p.:  30-38168-4
 BIC/SWIFT: RSOSCH22XXX
 Clearing: 8785

SHS/FCS STIFTUNG HUND SCHWEIZ
FONDATION CHIEN SUISSE
FONDAZIONE CANE SVIZZERO


